La birra è la prova che Dio ci ama
e vuole che siamo felici.
(Benjamin Franklin)

Alla spina.
BITBURGER / 3,00 / 5,50

Premium Pils dal colore giallo oro brillante, con una schiuma persistente, bianca e ﬁne.
Il suo profumo è puro con note fruttate di miele, grano maturo, pane bianco e aromatiche erbette di
montagna. Al palato regala una leggera frizzantezza, freschezza e una nota di dolcezza maltata, completata
da un deciso gusto di luppolo; con un retrogusto ben equilibrato.
Vol. 4,7%

Germania

Pils

Bassa fermentazione

Giallo chiaro

PIRAAT TRIPEL HOP / 6,00

La Piraat Tripel Hop contiene quattro diverse varietà di luppoli che si inseriscono nella struttura classica
della Strong Ale Piraat. Una super birra luppolata che toglie un po’ del classico speziato a fronte dell’amaricante dei luppoli, restituendo un sapore più fruttato e rotondo. Le diverse varietà di luppolo vengono
inserite in diverse fasi della fermentazione della birra, per questo il risultato dell’amaricante dei luppoli è
un sapore secco e deciso.
Vol. 10,5%

Belgio

Belgian Strong Ale

Alta fermentazione

Giallo chiaro

KLOKKE ROELAND / 6,00

La Klokke Roeland è il nome di una grande campana che pendeva nel campanile di Gand dal 1314 ed era
utilizzato come campanello di allarme per la città. Come simbolo di indipendenza è stata fabbricata questa
Strong Ale dall’aroma ricco di frutta secca, noci e caramello. Al palato si presenta corposa, in un primo
momento prevalentemente dolce, ma con un retrogusto amaro delicato.
Vol. 11,5%

Belgio

Belgian Strong Ale

Alta fermentazione

Ambrato

In bottiglia.
BIRRIFICIO 32 / Curmi / 75cl. / 16,00

Birra bianca rinfrescante, gradevolmente acidula e poco gassata, prodotta con farro non maltato unito al
malto d’orzo. Birra delicata, scorrevole, speziata con coriandolo e scorza d’arancia. Perfetta con cibi delicati
senza salse grasse come pesce o carne bianca e con formaggi freschi.
Vol. 5,8%

Italia

Blanche (WitBier)

Giallo paglierino

BIRRIFICIO 32 / Audace / 75cl. / 16,00

Birra chiara, forte, speziata con scorza di arancia caratterizzata da toni agrumati e frutta sciroppata.
Piacevoli richiami ﬂoreali e pepati. Persistente e delicatamente acidula. Perfetta con cibi senza salse grasse
ma sostanziosi.
Vol. 8,4%

Italia

Belgian Strong Ale

Giallo paglierino

BIRRIFICIO 32 / Oppale / 75cl. / 16,00

Birra caratterizzata da un amaro pronunciato e da una serie di sentori olfattivi abbastanza inusuali. La sua
eburnea schiuma evidenzia ottime doti di ﬁnezza, di aderenza e di persistenza. Il suo colore è chiaro ma
velato dai lieviti di rifermentazione che conferiscono al prodotto eleganti riﬂessi ramati anche se in forma
opalescente. Perfetta con cibi grassi e sostanziosi.
Vol. 5,5%

Italia

Belgian Pale Ale

Giallo con riﬂessi ramati

BIRRIFICIO 32 / Tre+Due / 75cl. / 16,00

Nel nome questa birra svela la sua titolazione alcolica che, non nascondiamocelo, è molto bassa. Tuttavia ha
un suo perché. Il basso livello alcolico è quasi propedeutico alla grandissima forza rinfrescante di questa
birra, che di primo acchito ha la fresca e citrica acidità di una gassosa. Buone le caratteristiche di base della
schiuma, che non possiede la cremosità di altri stili. L’aspetto è più che velato per via della rifermentazione
d in bottiglia che lascia lieviti in soluzione, quindi visibili. Perfetto è l’abbinamento con cibi profumati,
freschi, anche conditi o sostanziosi, purché riescano a reggere l’amaro della bevanda.
Vol. 3,2%

Italia

Spice/Herb

Giallo paglierino

In bottiglia.
BIRRIFICIO 32 / Admiral / 75cl. / 16,00

Birra di color ambrato carico con splendidi riﬂessi rubino. Ha una struttura importante, infatti entra
nell’ambito delle doppio malto grazie al suo contenuto alcolico di tutto rispetto. Il suo nome deriva dal
luppolo con il quale è amaricata. A livello di tipologia siamo a metà del guado: non la si può deﬁnire una
Scotch Ale sia perché non è abbastanza scura sia perché non è abbastanza alcolica; ma non la si può nemmeno deﬁnire una Bitter Ale per il motivo esattamente opposto. Perfetto è l’abbinamento con la selvaggina.
Vol. 6,5%

Italia

Scottish Export

Ambrato con riﬂessi rubino

BIRRIFICIO 32 / Altra / 75cl. / 16,00

Il nome ricorda l’Averno, il mondo dell’Aldilà nell’antichità classica. E come l’Averno il suo colore è scuro e
ricorda gli anfratti delle caverne infernali. La sua titolazione alcolica è di 7,3 gradi in volume anche se il suo
corpo non è così grave come il livello alcolico farebbe intendere. Si tratta di una birra costruita come una
Strong Dark Ale di stampo belga, quindi attenuata ad alti livelli. Il risultato è una bassa concentrazione di
zuccheri nella birra che le conferiscono un corpo leggero.
Perfetta con pietanze salati, ma stupisce con i dolci al caramello!
Vol. 7,3%

Italia

Belgian Strong Ale (Dark)

Tonaca di frate

BIRRIFICIO 32 / Nebra / 75cl. / 16,00

Una birra di rara eleganza olfattiva che ci fa inoltre vivere un’esperienza doppio malto veramente assertiva.
Il colore ambrato domina le sue cromie, temperato com’è dalle ampie velature che ci restituiscono un
prodotto aranciato. La sua titolazione alcolica esibisce un bell’otto gradi, che potrebbe anche essere un
lodevole voto in pagella. Perfetta con stracotti e cibi complessi, ma anche da sola.
Vol. 8,0%

Italia

Belgian Strong Ale

Ambrato

In bottiglia.
OKOREI / Beermana / 33cl. / 6,00

All’olfatto la birra presenta intensi sentori di coriandolo, con ben distinte note agrumate, che declinano in
piacevoli e delicate note speziate. Beermana mostra un corpo leggero, che si caratterizza al palato per una
fresca carbonatazione e un carattere citrico, in armonia con i profumi di agrumi freschi già percepiti
all’esame olfattivo. Si fa preferire come birra da aperitivo, accompagnata a formaggi freschi o a fritture di
pesce. Piacevole anche se bevuta da sola.
Vol. 4,5%

Italia

Blanche (WitBier)

Giallo paglierino

OKOREI / NuNeNaPils / 33cl. / 6,00

Birra limpida nel bicchiere che all’olfatto si fa apprezzare per una nota delicata di miele di acacia ed in
seguito per note di frutta gialla, che rimandano alla polpa di pesca. Le iniziali dolci note maltate, le piacevoli
sensazioni fruttate e luppolate, la carbonatazione ﬁne e morbida che accompagna ogni sorso la rendono
estremamente versatile e duttile, indicata per ogni pasto ed occasione.
Vol. 5,0%

Italia

Golden Ale

Giallo dorato

OKOREI / Tramalti / 33cl. / 6,00

All’olfatto l’impatto è intenso e complesso, si alternano piacevoli note di frutta secca, ﬁchi, datteri, miele e
lontani echi tipici dei vini liquorosi. Al gusto si lascia apprezzare per la robustezza del corpo e la decisa
dolcezza, subito bilanciata dal carattere amaro conferito dai malti tostati. Si fa preferire con i formaggi, le
carni affumicate e i dessert secchi. Interessante al palato anche se più semplicemente bevuta da sola.
Vol. 7,0%

Italia

Scotch Ale

Ambrato

OKOREI / Amarilla / 33cl. / 6,00

Birra dal colore giallo tendente all’ambrato chiaro, con una piacevole e abbondante schiuma bianca. Al
palato si presenta inizialmente dolce, poi emerge un piacevole amaro a cui seguono sensazioni di erbaceo e
di agrumato ed inﬁne lievi note balsamiche.
L’amaro ci accompagna per tutta la bevuta, invitandoci ad un altro sorso.
Vol. 5,5%

Italia

Indian Pale Ale

Giallo intenso

In bottiglia.
OKOREI / Ultra / 33cl. / 6,00

All’olfatto sono subito evidente piacevoli note di Creme Caramel, panna cotta e frutta secca che avolvono in
aromi freschi di buccia d’arancia e dolci,di cannella e vaniglia, ﬁno ad assestarsi in morbide sensazioni
alcoliche. Al gusto è decisa con note dolci che fanno pensare alla frutta rossa. Spicca il carattere alcolico ed
ed intenso di questa birra che si fa preferire con i formaggi, le carni affumicate, i dessert secchi, il
cioccolato fondente
Vol. 9,5%

Italia

Winter Beer

Ambrato carico

OKOREI / Santa Subito / 33cl. / 6,00

All’olfatto stupisce per i marcati profumi di frutta fresca e di ﬁori delicati tipici delle birre ispirate alla
cultura brassicola belga. Al gusto è avvolgente, calda, con un ingannevole dolcezza iniziale che prepara il
palato alla secchezza della nota alcolica e che induce la piacevole sensazione di calore meglio nota come
“effetto warming”. Perfetta in abbinamento con zuppe di legumi, carni bianche e formaggi stagionati.
Vol. 9,5%

Italia

Triple

Giallo dorato

FELIX / Hopperbach / 33cl. / 6,00

American Pale Ale ambrata. È la tipica APA dal corpo leggero ma fortemente caratterizzata dai luppoli
americani che le nonano freschi profumi e note agrumate, erbacee, resinose e speziate. L’amaro è
consistente ma mai invadente.
Vol. 6,0%

Italia

American Pale Ale

Ambrato

FELIX / Imperatrice / 33cl. / 6,00

Russian imperial stout dal colore ebano scuro quasi impenetrabile. Schiuma color cappuccino abbondante e
persistente. Al naso è un’esplosione di toni tostati con sentori di frutta sotto spirito. Dal corpo pieno, in
bocca si percepiscono note di caffè, liquirizia e cioccolato con un tocco liquoroso.
Vol. 10,0%

Italia

Imperial Stout

Ebano scuro

In bottiglia.
FELIX / Eﬁx / 33cl. / 6,00

Grande bouquet di profumi che spaziano dal maltato al ﬂoreale. Al palato si presenta piena, e delicatamente
fruttata. Il ﬁnale è ricco e moderatamente luppolato. Birra non ﬁltrata e non pastorizzata.
Vol. 8,2%

Italia

Helles Boch

Giallo intenso

FELIX / Scugnizza / 33cl. / 6,00

Birra a bassa fermentazione dal colore giallo intenso con schiuma ﬁne, bianca e persistente. All’olfatto
emergono piacevoli sensazioni di cereali e lievi percezioni erbacee date dal luppolo. In bocca è pulita, con
una forte sensazione dolce di malto che ben maschera la componente alcolica. Il ﬁnale è moderatamente
secco, con il luppolo che chiude la bevuta.
Vol. 8,2%

Italia

Helles Boch

Giallo intenso

FELIX / Munach hell / 33cl. / 6,00

Birra a bassa fermentazione dal colore ramato. Al naso emerge subito l’inconfondibile odore del malto. Il
sapore è pieno, con note dolci di miele e nocciola. Sul ﬁnale emergono lievi sensazioni tostate e
caramellate. Birra dissetante e di facile beva.
Vol. 5,2%

Italia

Munich Dunkel

Ramato

FELIX / Normanna / 33cl. / 6,00

Dal colore dorato carico, quasi ambrato, al naso è subito un susseguirsi di toni speziati e fruttati. In bocca è
generosamente corposa con un impatto dolce tendente al miele di castagno. La dolcezza del malto
accompagna tutta la bevuta mascherando il notevole tasso alcolico. Il ﬁnale p delicatamente luppolato allo
scopo di equilibrare la bevuta.
Vol. 9,7%

Italia

Belgian Triple

Dorato carico

In bottiglia.
FELIX / Alleria / 33cl. / 6,00

Scotch Ale dal colore rosso porpora. Un piacevole abboccato, calibrato e mai stucchevole, rende questa
birra molto beverina seppur complessa. Il dolce del malto è ben equilibrato da una tenue luppolatura che le
dona un delicato retrogusto.
Vol. 8,5%

Italia

Scotch Ale

Rosso porpora

FELIX / Va-Iss / 33cl. / 6,00

Birra di frumento dal colore giallo paglierino. Al naso emergono subito le note fruttate e fenoliche di
banana e chiodi di garofano che si ritrovano anche nel gusto insieme alla dolcezza del malto. L’amaro è
appena percettibile.
Vol. 5,5%

Italia

Weizen

Giallo paglierino

DUCHESSE DE BURGOGNE / 6,00

Si presenta con un bellissimo colore rosso scuro quasi tendente al marrone, la schiuma è leggera.
Decisamente persistente ma abbastanza sottile e cremosa. Aroma fruttato abbastanza deciso, soprattutto di
mela (leggermente acerba e aspra) e di prugna.
Il corpo è splendido, pieno e avvolgente, con toni legnosi abbastanza pronunciati. La Duchesse de Borgogne
nasce da una tecnica produttiva sfruttata spesso con le birre rifermentate in botte, infatti dopo la
stagionatura in barrique di rovere viene tagliata con del prodotto più giovane e poi imbottigliata.
Vol. 6,2%

Belgio

Barley Wine Special

GRISETTE BLONDE / 5,00

Alta fermentazione

Scuro

Gluten Free

La Grisette londe è una pale ale leggera e rinfrescante. Con la seconda fermentazione in bottiglia, rilascia
aromi che è raro trovare in birre di questa densità. La schiuma è soffice e bianca. Ha un’amarezza intensa e
distintiva. Rispettando i metodi tradizionali, la Grisette Blonde non viene sottoposta a trattamenti chimici
ed è certiﬁcata gluten free.
Vol. 5,5%

Belgio

Gluten free Pale ale

Alta – Rifermentata in bottiglia

Chiaro
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